
Nato il 28/07/1982 a Bagno a Ripoli 

Profilo 
Giornalista pubblicista iscritto regolarmente all’ordine dal 2002 con esperienze in varie 
testate giornalistiche cartacee, radiofoniche ed online. Attualmente Direttore della 
testata giornalistica di Radio Studio 54 e collaboratore di goal.com. Nella vita svolgo 
anche la professione di intermediario assicurativo, regolarmente iscritto al Rui.  Lavoro 
con più compagnie assicurative. Sono attualmente consigliere comunale presso il 
comune di Scandicci (50.000 abitanti).  Appassionato di tutto ciò che è politica, sport e 
viaggi. 

2000-2007 COLLABORAZIONE CON METROPOLI 

Dal 2000 al 2007 ho effettuato il tirocinio con il settimanale Metropoli occupandomi di 
temi politici locali. Iscritto all’ordine dei giornalisti nel 2002 ho continuato la 
collaborazione fino al 2007 

2005-2012 COLLABORAZIONE CON VIOLANEWS.COM 

Inviato del sito violanews.com per seguire le partite e le conferenze stampa della 
Fiorentina. In questi anni mi sono occupato anche di parte redazionale. 

2005-2008 COLLABORATORE DI TUTTORADIO 

Ho collaborato al programma Tuttoviola ed a Tuttonotizie su Tuttoradio, radio a 
diffusione locale 

2010-2012 DIRETTORE SETTIMANALE ROMA ASTE GIUDIZIARIE 

Ho svolto attività di Direttore del giornale “Roma aste Giudiziarie” che riportava articoli 
ed annunci relativi al mondo delle aste giudiziarie 

DAL 2012 INTERMEDIARIO ASSICURATIVO  

Sono iscritto al RUI dal 2012 e da allora svolgo la professione di intermediario 
assicurativo per conto di più compagnie. Principalmente collaboro con Groupama ma 
anche con Uniqa, Itas, Direct Line ed Amissima. 

2008-2015 COLLABORATORE DI RADIO STUDIO 54 

Dal 2008 ho iniziato a collaborare realizzando un mio format “Viola in Studio” per 
parlare prevalentemente di sport. Successivamente (dal 2009) spesso sono intervenuto 
anche in dibattiti politici all’interno del programma di Gheri Guido. Dal 2013 sono 
Direttore della parte giornalistica della radio. 

Leonardo Batistini

http://goal.com
http://violanews.com


Dal 2010 COLLABORAtORE GOAL.COM 

Scrivo  in occasione delle partite interne della Fiorentina per goal.com come inviato 
dallo stadio 

Istruzione 
Diplomato al Russell Newton di Scandicci indirizzo ragioniere-programmatore 

Iscritto all’università Scienze politiche 

Competenze politiche 
Dal 2009 sono consigliere comunale a Scandicci risultando il secondo più eletto nella 
lista PDL con 133 preferenze. Sono stato il capogruppo in consiglio comunale fino al 
2014 quando è terminata la legislatura. Nel 2014 mi sono candidato a Sindaco di una 
lista civica (Alleanza per Scandicci). Sono stato nuovamente eletto in consiglio 
comunale prendendo quasi 2000 voti. Nel 2015 la lista civica è confluita nella Lega 
Nord e mi sono candidato alle elezioni regionali risultando il più votato della 
circoscrizione e prendendo oltre 2.200 preferenze su 9.300 voti della Lega. 
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